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L’ A R T E
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VA L O R I Z Z I A M O
LE VOSTRE OPERE

ANCHE NEL 2018
LE ASTE ARTISTICHE DI
MAGGIOR SUCCESSO
I N G E R M A N I A S O N O S TAT E
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2 0 1 8 – L’ A N N O D I M A G G I O R
SUCCESSO PER KETTERER
K U N S T, A Z I E N D A F A M I L I A R E
G E S T I TA D A I S U O I T I T O L A R I
Cari amici della nostra casa d’aste!
Il 2018 è stato per noi, ancora una volta, un anno formidabile!
Siamo consapevoli di quanto sia importante il fatto di essere un’impresa a conduzione familiare con un chiaro posizionamento sul mercato. Solo grazie alla nostra
affidabilità ed esperienza abbiamo potuto raggiungere nuovi gruppi di acquirenti,
con grande gioia per noi. Il nostro successo è dunque il successo delle nostre
collaboratrici e dei nostri collaboratori, oltre che quello dei nostri clienti.
Ci siamo riproposti fermamente di continuare anche in futuro a fare tendenza. Tra i
molti esempi della nostra voglia di innovazione vorremmo citare le cifre in crescita
nelle vendite online, che costituiscono ormai oltre il 30 % degli oggetti da noi venduti,
un vantaggio decisivo per una casa d’aste che agisce a livello internazionale e che
su scala mondiale figura tra le prime 20 del settore. Negli ultimi dieci anni abbiamo
triplicato il nostro fatturato, stabilendo record internazionali sempre nuovi, e siamo
con ciò la casa d’aste con il maggior tasso di crescita in Germania. Tutto ciò va
ovviamente a particolare vantaggio di chi ci affida le sue opere.
Per il nostro successo imprenditoriale è fondamentale continuare a lavorare al più alto
livello scientifico possibile, poiché la provenienza di un’opera determina sempre più
il mantenimento del suo valore nel lungo periodo. A tale dettato di qualità ci sentiamo vincolati fin dal 1954, vale a dire da ormai 65 anni.
Se anche Lei sta considerando la possibilità di vendere un’opera d’arte, si rivolga
pure, con piena fiducia, a me personalmente.
Saremo lieti, in ogni caso, di darle il nostro più cordiale benvenuto alle aste che si
svolgeranno in luglio e dicembre 2019!
Con i migliori saluti e i migliori auguri da Monaco,
Ihr Robert Ketterer

KETTERER KUNST
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GÜNTHER UECKER
ENERGIA POETICA IN
UN ROSÉ OSCILLANTE

Nell’ambito della serie di grande formato dei “Nagelbilder” di Uecker, da
annoverarsi tra i lavori più richiesti di questo artista sul mercato internazionale, sempre aggiudicati con prezzi di assoluto prestigio, l’opera “Zärtlicher Garten” (“tenero giardino”) occupa un posto speciale. Si tratta di
un quadro sperimentale, straordinario sotto ogni profilo: prima di tutto,
ovviamente, per il colore inedito in un’opera di Uecker, una tinta rosé
cangiante cosparsa di parti grigie che oscilla tra diverse sfumature e che
è caratterizzata da una cromaticità tangibile e tridimensionale.

I L PA R E R E
D E L L’ E S P E R T O

Ma anche la disposizione dei chiodi appare molto dinamica in confronto
alle altre opere di Uecker degli anni ’60 del Novecento, con una densità
e un moto a onda che richiama già opere successive come quelle intitolate “Feld”, “Woge” e “Welle” (“onda”). Tuttavia Uecker utilizza qui ancora
chiodi di medie dimensioni con teste piccole, in una disposizione piuttosto libera e non, come in opere più tarde, chiodi grossi, con grandi teste,
piantati molto fittamente. Al dinamismo immediato e quasi violento delle
grandi opere “Feld” e “Woge” si contrappone in questo caso un’energia
più delicata e quasi poetica: una “tenerezza impertinente”.
“Non mi sono mai considerato un artista d’assalto. L’aggressività di cui
vengo accusato in realtà non mi è propria. Si tratta piuttosto di una tenerezza che possiede una forma di impertinenza, di urgenza. Questa tenerezza è un desiderio d’amore.” (Günther Uecker, cit. da: www.ndr.de/
kultur/geschichte/koepfe/Guenther-Uecker-Viele-Naegel-grosse-Kunst)
Lo “Zärtlicher Garten”, nella sua astrattezza, è tuttavia forse l’opera più
figurativa e pittorica di Uecker, con la sua capacità di rivelare, a seconda
del punto di vista dell’osservatore, due figure nude, distese e quasi astratte, rivolte con tenerezza l’una verso l’altra e rappresentati l’una
dall’assembramento dei chiodi, l’altra dalla parte più intensa e rosata
dello sfondo cromatico.
Anche i clienti di Ketterer devono aver percepito tutte queste qualità:
6 offerenti, tedeschi e internazionali, si sono disputati quest’opera durante
l’asta facendo lievitare il prezzo, alla fin fine, dalla valutazione iniziale di
600.000 – 800.000 euro fino al risultato finale di 1.462.500 euro, vale a
dire quasi il doppio del valore più alto nel margine di valutazione dato.
Una riprova di quanto Ketterer occupi una posizione leader, in Germania,
nell’ambito dell’arte tedesca del Dopoguerra e di come la nostra casa
abbia sviluppato intorno all’artista Uecker un mercato che, ormai da anni,
si mantiene ad altissimi livelli sia in Germania che a livello internazionale.

Dopo il dottorato in scienze dell’arte e
della cultura la Dr. Melanie Puff ha
iniziato dapprima una carriera da curatrice trascorrendo un anno a New York
presso il Museum od Modern Art in
qualità di praticante nel Curatorial
Department of Painting & Sculpture.
Presto tuttavia ha capito che il suo
interesse era più rivolto al mercato
dell’arte in tutte le sue sfumature. Da
quasi 15 anni ormai lavora come “art
advisor” per clienti tedeschi e internazionali e a parte ciò gestisce il portale
di analisi del mercato dell’arte “The Art
Market Newsmag”. Nella sua attività
per Ketterer vede il privilegio di gettare
un ponte tra collezionisti e mercato
dell’arte; e l’opportunità non solo di portare a conoscenza del pubblico opere
straordinarie come quella citata di
Uecker, ma anche di immetterle sul
mercato ottenendo il massimo del
risultato.

GÜNTHER UECKER
Zärtlicher Garten. 1964
Chiodi e colori su legno
154 x 153 x 9,5 cm (60,6 x 60,2 x 3,7 in)

RISULTATO: 1,5 MILIONI DI EURO

KETTERER KUNST
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EMIL NOLDE
C R E AT U R E FAT T E
DI NUVOLE CHE
EMETTONO FIAMME

Sarà forse la profondità del quadro, o la forza di una cromaticità luminosa,
o ancora la luce che brilla e si riflette sui colori ad olio, a lasciarmi così
incredibilmente affascinata non appena osservo il dipinto “Herbstwolken,
Friesland” del grande Emil Nolde. E non sono la sola! Nei tanti colloqui che
ho avuto con i visitatori nelle giornate di visita che precedono le nostre
aste mi è capitato spesso di sentire frasi come: “Oh, potrei guardare e
riguardare questo quadro per ore ed ore.” Ma se alla mera “osservazione”
dell’opera si aggiunge l’impressionante storia della sua esposizione al pubblico, la sua singolare provenienza e la concezione della natura propria di
Nolde, oltre al suo personale rapporto con questo dipinto, allora la cosa
è chiara: siamo in presenza di un capolavoro di primissimo piano!
Il Professor Manfred Reuther, per anni direttore della Fondazione Emil
Nolde di Seebüll e principale conoscitore dell’opera di Nolde a livello
mondiale, ha messo in rilievo il particolare valore di “Herbstwolken, Friesland” parlando personalmente ai nostri invitati nella sede principale di
Ketterer Kunst a Monaco. Anche per me si è trattato di un momento
speciale. Non esiste quasi nessuno che conosca l’opera degli espressionisti tedeschi meglio del Prof. Reuther. E noi tutti abbiamo ascoltato
rapiti le sue spiegazioni circa l’influsso che la natura della Frisia ebbe sul
pittore, le creature misteriose che Nolde vedeva nelle formazioni nuvolose, nel cielo e nel mare, cosa che si esprime anche nell’opera che abbiamo di fronte. “Non sembra quasi che due creature primordiali sputino
fiamme prendendo forma dalle nubi?” ci ha domandato il Prof. Reuther.
Il quadro raffigura una vista sulla piana di Hüllthoft osservata dalla finestra dell’abitazione di Nolde a Seebüll. Nolde attribuiva grande significato
a questo motivo. Infatti già un vecchio dipinto con la stessa vista sulla piana di Hüllthoft era stato eseguito e poi rigettato da Nolde. In quest’opera
l’artista torna al motivo delle trame misteriose rappresentate dalle nuvole.
Fu proprio tale aspetto affascinante a richiamare l’attenzione di Bernhard
Sprengel, padre fondatore dell’omonimo museo di Hannover, su questo
quadro. Alla ricerca di un’opera significativa di Nolde, Sprengel acquistò
personalmente tale dipinto ad olio nel 1941. Lo Sprengel Museum è sorto
proprio dalla collezione privata di arte espressionista e moderna di questo
mecenate, ma senza “Herbstwolken, Friesland”, che venne mantenuto in
possesso privato e poi donato a una parente prossima. “Sai che sei propietaria del più bel Nolde che ci sia in Germania?” pare abbia detto Sprengel alla beneficiaria. Il Professor Manfred Reuther ha aggiunto che la sua valutazione personale di questo dipinto è molto vicina a quella di Sprengel.
L’aggiudicazione dell’8 dicembre 2018, per 1.700.000 euro offerti al telefono da una mia cliente durante l’asta in sala, ha confermato nel modo
più spettacolare il significato straordinario dell’opera. Quando ho alzato
la mano per l’offerta finale ho sentito l’emozione delle persone presenti in
sala, che in quel momento assistevano affascinate al cambio di proprietario dell’oggetto dell’asta 822, “Herbstwolken, Friesland”.

I L PA R E R E
D E L L’ E S P E R T O

EMIL NOLDE
Herbstwolken, Friesland. 1929
Olio su tela
73,5 x 106,5 cm (28,9 x 41,9 in)
Figlia di una coppia di artisti, Christiane
Gorzalka cresce circondata da sculture e quadri e così già nei primi anni
della sua vita sviluppa uno stretto legame con l‘arte. Dopo essersi laureata in
Storia dell‘arte e della cultura a Maastricht ha conseguito la laurea specialistica in Industrie culturali e creative al
King‘s College di Londra in cooperazione con la Tate Modern Gallery. In
seguito ha iniziato la sua carriera professionale sul mercato londinese dell‘arte, dove ha lavorato per diversi anni
presso una casa d‘aste di rinomanza
internazionale finché, nell‘autunno 2017,
è approdata a Monaco, alla Ketterer
Kunst.

RISULTATO: 1,7 MILIONI DI EURO

KETTERER KUNST
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GERHARD RICHTER
L A R E A LT À È I N
BIANCO E NERO

I quadri in bianco e nero di derivazione fotografica di Richter degli anni
’60 sono, insieme ai suoi “Quadri Astratti” di grande formato, tra le sue
opere più richieste a livello internazionale. Nella nostra asta d’autunno
quest’opera formidabile è stata aggiudicata per un milione di euro.
Il ritratto sfocato dell’imprenditore e importante collezionista d’arte renano
Willy Schniewind fa parte della serie di ritratti che Richter eseguì per iniziativa del leggendario gallerista di Düsseldorf Alfred Schmela nell’ambito
della sua prima mostra personale nel settembre del 1964. Il punto di
partenza di questa serie, che all’inizio ricomprendeva solo otto opere, è
formato da tre ritratti eseguiti nel 1964 che rappresentano lo stesso
Schmela, dipinto sulla base di foto da tessera o per inaugurazioni, e che
avevano il compito di fungere da modello per potenziali clienti della galleria. La prima versione del “Ritratto di Schmela” è stato aggiudicato nel
2015 da Sotheby’s a Londra per una cifra equivalente a 4,6 milioni di
euro. Un’ulteriore versione è stata acquistata dalle Kunstsammlungen
del Nordreno-Vestfalia nell’estate del 2014 in seguito a una donazione,
esaltata dalla stampa come “milionaria”, effettuata dalla storica dell’arte
Viktoria von Flemming.
Il ritratto di Willy Schniewind è uno dei due primi ritratti su commissione
che seguirono immediatamente i tre ritratti di Alfred Schmela. Richter
realizzò in tutto tre versioni del “Ritratto Schniewind”, oltre a due versioni
di “Ritratto del Dr. Knobloch”, la ginecologa di Krefeld Dr. Gisela Knobloch, una delle quali venne acquistata nel 2009 dalle Staatliche Kunstsammlungen di Dresda, mentre l’altra, secondo il catalogo ufficiale delle
opere dell’artista, è considerata distrutta.
Un’altra versione del “Ritratto Schniewind”, che come l’opera da noi
messa in vendita si trovava in origine nell’importante collezione privata di
Fänn e Willy Schniewind, era stata aggiudicata già nel 2010 da Sotheby’s
Londra per una cifra equivalente a 1,43 milioni di euro ad una collezione
privata. La terza versione si trovava originariamente nella collezione
dell’artista del gruppo “ZERO” Günter Uecker. Oggi forma parte della
rinomata Fisher Collection, una delle più grandi collezioni private di arte
americana e tedesca dopo il 1960, e può essere ammirata al Museum
of Modern Art di San Francisco.

I L PA R E R E
D E L L’ E S P E R T O

Dopo la laurea quadriennale in storia
dell‘arte, sociologia e filosofia presso
la Julius-Maximilians-Universität di Würzburg, Karoline Tiege ha lavorato per
la casa d‘aste Hauswedell & Nolte di
Amburgo nel dipartimento d‘arte. Subito dopo ha lavorato per un‘assicurazione tedesca, dapprima ad Amburgo,
in seguito a Francoforte sul Meno, in
qualità di perita assicurativa nell‘ambito
delle polizze sulle opere d‘arte, con
clienti privati e imprenditoriali. Il fascino
di poter avere a che fare direttamente
con l‘arte l‘ha convinta a tornare sul
mercato artistico e dall’agosto 2017
lavora nel dipartimento di Arte contemporanea della Ketterer a Monaco.

GERHARD RICHTER
Portrait Schniewind. 1965
Olio su tela
120 x 88 cm (47,2 x 34,6 in)

RISULTATO: 1 MILIONE DI EURO

KETTERER KUNST
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KONRAD KLAPHECK
LO SPECCHIO
D E L L’ U O M O
Si presenta nella sua decente semplicità, mettendo in mostra le sue
singole parti con elegante modestia di fronte a uno sfondo ridotto. In
“Royal” Konrad Klapheck ha elevato una macchina da scrivere a soggetto
artistico, e anche in tutta la sua opera successiva questo artista farà di
macchine e dispositivi tecnici i motivi delle sue creazioni pittoriche.
Si tratta della seconda macchina da scrivere dipinta da Klapheck;
quest’opera giovanile dimostra già in modo impressionante come l’artista
sia stato in grado di trovare un suo linguaggio artistico personale e assai
specifico in un ambiente influenzato dall’arte informale. Anziché perdersi
in gesti espressivi, si limita a immortalare sulla tela, con estremo realismo,
un semplice dispositivo, conferendogli individualità. In opere successive
l’artista sottolineerà ancor più tale tendenza con titoli come “Der Chef”, “Il
Capo”, attribuendo agli oggetti connotati maschili o femminili.

I L PA R E R E
D E L L’ E S P E R T O

L’opera colpisce da un lato per la sua mancanza di fronzoli, dall’altra per
la presenza regale, indicata letteralmente già nel titolo, che promana
dalla macchina da scrivere. Per la prima volta uno di questi rari dipinti
giovanili di macchine da scrivere è stato portato sul mercato delle aste.
Una fortunata combinazione di elementi quali l’impressionante autorialità
del dipinto, un’agenda di esposizioni favorevole e l’esperienza della nostra casa nel far incontrare domanda e offerta ai più alti livelli, ha prodotto
un’aggiudicazione da record per un’opera di questo artista sul mercato
internazionale delle aste.

Julia Haußmann ha studiato storia
dell’arte, politologia e teologia a Monaco. Dopo aver operato presso diverse
gallerie, ha lavorato come assistente
alla direzione della Kunsthalle der HypoKulturstiftung a Monaco. Lavora per
Ketterer Kunst ormai dal 2007, salvo
due brevi congedi parentali.

KONRAD KLAPHECK
Royal. 1957
Olio su tela
70 x 80 cm (27,5 x 31,4 in)

RISULTATO: € 525.000
Record mondiale in una vendita all’asta

R E T R O S P E T T I VA 2 0 1 8

WOJCIECH FANGOR
B99. 1965
Olio su tela
60 x 60 cm (23,6 x 23,6 in)

RISULTATO: € 200.000

GÜNTHER UECKER
Nagelbaum. 1958
Chiodi saldati montati su supporto in pietra
Ca. 36 x 47 x 5 cm (14,1 x 18,5 x 1,9 in)

RISULTATO: € 300.000

KETTERER KUNST

R E T R O S P E T T I VA 2 0 1 8

FRANÇOIS MORELLET

RUPPRECHT GEIGER
351/60. 1960
Olio su tela
95 x 91 cm (37,4 x 35,8 in)

5 trames de grillage 0° 18° 36° 54° 72°. 1971
Tecnica mista. Rete di fil di ferro su olio su tela
80 x 80 x 3,4 cm (31,4 x 31,4 x 1,3 in)

RISULTATO: € 160.000

RISULTATO: € 200.000

GÜNTER FRUHTRUNK
IMI KNOEBEL
Anima Mundi 41-5. 2015
Acrilico su alluminio
Jeweils 37 x 29 x 5,8 cm (14,5 x 11,4 x 2,2 in)

RISULTATO: € 145.000

Enge-Höhe-Tiefe-Breite. 1980
Acrilico su tela
194,5 x 259 x 6 cm (76,5 x 101,9 x 2,3 in)

RISULTATO: € 170.000
Record mondiale in una vendita all’asta

K E T T E R E R - I N T E R N E T- A U K T I O N . D E

Dal 2008 ci siamo accorti dell’importanza in aumento
delle vendite online e, con i nostri Online Sales
mensili curati nei minimi dettagli, abbiamo dedicato
loro un posto fisso nell’ambito delle nostre aste.
Oggi le nostre aste online sono il settore
in crescita più rapida nella nostra casa
d’aste e il rapporto tra valutazione e
prezzo finale è eccellente.

O N L I N E O N LY
A F F I D AT E C I L E
VOSTRE OPERE

LE ASTE ONLINE
SONO IL FUTURO.
E KETTERER KUNST
È ALL’AVANGUARDIA.

DODO (D. I. DÖRTE CLARA WOLFF)
Geldfragen, 1928, Acquarello e grafite,
40 x 30 cm (15,7 x 11,8 in)
Risultato: € 13.001

GÜNTER FRUHTRUNK
Krümmungen, 1960, Acrilico su pannello ad
alta densità, 26,7 x 26 cm (10,5 x 10,2 in)
Risultato: € 26.001

GOTTHARD GRAUBNER
Senza titolo (Kissenbild grün-grün), 1970,
Tecnica mista, 55 x 46 cm (21,6 x 18,01 in)
Risultato: € 27.001

GÜNTHER UECKER
Strömungen, 2016, Goffratura,
74,4 x 55 cm (29,2 x 26,6 in)
Risultato: € 10.002

KETTERER KUNST
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GEORG BASELITZ
EROI DANZANTI

“Mäanderlied (28.VII.91/2.VIII.91)” di Georg Baselitz, eseguito nel 1991,
è un’opera potente e teneramente poetica al contempo. All’inizio degli
anni ’90 Baselitz si ricollega ai suoi celebri quadri eroici, capovolgendo i
suoi eroi e dipingendoli adesso con ariosità. Due forme ovali, costituite
dalle impronte nere delle scarpe di Baselitz, dominano il centro della tela
di grande formato di “Mäanderlied”. Lo stesso Baselitz conquista la superficie bianca, passo dopo passo, camminando con i piedi sopra alla
tela. Questa forte composizione pittorica, che riluce particolarmente grazie al contrasto delle superfici chiare della tela e agli elementi scuri della
pittura, è completata da un canone di tinte molto contrastato, in rosa e
in verde. Le impronte dei piedi dell’artista, nella loro disposizione formale,
fanno pensare a un’aureola irradiante e conferiscono all’opera la sua
forza auratica ed espressiva.

I L PA R E R E
D E L L’ E S P E R T O

Dopo il dipinto “Zwei halbe Kühe”, che lo scorso anno, con un ricavato
di 900.000 euro, ha raggiunto il prezzo più alto per un dipinto di Baselitz
sul mercato tedesco delle aste, grazie alla nostra posizione di specialisti
nell’arte tedesca del XX secolo abbiamo potuto stabilire un nuovo record
per un’opera di questo artista. Il dipinto, originariamente in possesso
dell’editore di Colonia Alfred Neven DuMont, è stato aggiudicato a una
collezione privata tedesca in un’asta caratterizzata da una forte partecipazione internazionale.

Bettina Beckert lavora da 25 anni
nel mercato dell’arte. Dopo aver studiato storia dell’arte, storia moderna e
letteratura inglese ha iniziato la sua
attività in qualità di esperta di arte moderna presso la Ketterer. Dal 2004 al
2006 è stata direttrice della Columbus
Art Foundation. Subito dopo è tornata
al mercato dell’arte della città di Monaco scrivendo in qualità di giornalista
freelance per la redazione “Arte e mercato dell’arte” di un grande giornale
economico tedesco. Dal 2015 Bettina
Beckert è tornata a Ketterer Kunst,
lavorando dapprima per il dipartimento
Avanguardie del XX secolo, dall’inizio
del 2018 nel dipartimento Arte dopo
il 1945.

GEORG BASELITZ
Mäanderlied (28.VII.91/2.VIII.91). 1991
Olio su tela
287 x 229 cm (112,9 x 90,1 in)

RISULTATO: € 660.000

KETTERER KUNST
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WILHELM LEHMBRUCK
UN INCHINO DI FRONTE
A UN’ELEGANTE
BELLEZZA IN PIETRA

Mi inchino di fronte a questo rarissimo lavoro in pietra artificiale di Wilhelm
Lehmbruck, considerato una delle opere espressioniste più famose
dell’artista, e mi rallegra in particolare il fatto che dopo oltre 100 anni di
viaggio il cerchio si chiuda e l’opera torni nella sua patria. C’è un emozionante secolo di storia dietro a quest’importante opera, che ha vissuto
incredibili cambi di proprietà, ha conosciuto rinomati collezionisti ed
esperti, in Germania e in un secondo momento anche all’estero. Le
nostre ricerche sulla storia della sua provenienza e tutte le cose nuove
che abbiamo scoperto ci hanno fatto trattenere il respiro fino al giorno
dell’asta. Ora questa bellezza piena di grazia, la cui esistenza e la cui
conservazione dopo il lungo viaggio appaiono così sorprendenti, anche
considerando quanto sia delicato il materiale di cui è fatta, è finalmente
tornata a casa.

I L PA R E R E
D E L L’ E S P E R T O

Mi inchino di fronte a Wilhelm Lehmbruck, l’artista considerato a ragione
uno dei pionieri della scultura del XX secolo, che già durante la sua vita
fu partecipe di importanti mostre in tutto il mondo e coltivò sempre il
contatto con i più grandi nomi dell’ambiente artistico e anche del collezionismo. Purtroppo, nonostante il grande successo e il grande apprezzamento di cui godette, non riuscì a superare le atrocità della guerra che
aveva vissuto e già in giovane età decise di togliersi la vita.
Malgrado, o forse proprio a causa del grande riconoscimento internazionale di cui godono le opere di Wilhelm Lehmbruck, sono felice che i suoi
lavori tornino così spesso in possesso di collezioni tedesche di alto
prestigio.
In fondo uno dei nostri punti di forza, in quanto casa d’aste leader in
Germania, consiste nello sfruttare a fondo e con dedizione le possibilità
globali di ricerca che ci si schiudono, in modo da poter riferire ai nostri
collezionisti e alle persone interessate una storia che sia il più possibile
esauriente e onnicomprensiva sull’opera d’arte e sulla sua provenienza.

WILHELM LEHMBRUCK
Miriam Heß valuta già da oltre 15 anni
con grandissimo impegno, opere d’arte
del XX e XXI secolo per la nostra casa
d’aste. Dal 2007 opera quale rappresentante per il Baden Württemberg,
l’Assia e la Renania-Palatinato, operando in loco nella zona di Heidelberg.
Grazie a una collaborazione di molti
anni, basata sulla fiducia, a diretto contatto con i nostri clienti, ha creato con
essi un particolare legame, che lei
apprezza molto.

Gebeugter weiblicher Torso. 1912/13
Massa di gesso. Supporto in parte con montatura
rosso-bruna. Montato su pannello di legno
Altezza: 90 cm (35,4 in)

RISULTATO: € 375.000

KETTERER KUNST

R E T R O S P E T T I VA 2 0 1 8

E. L. KIRCHNER
ALEXEJ VON JAWLENSKY

ERNST LUDWIG KIRCHNER
K I R C H N E R S I A P PA R TA
IN CERCA DI ISPIRAZIONE

Gelbe Häuser. 1909
Olio su cartone per pittura
53,5 x 49,5 cm (21 x 19,4 in)

RISULTATO: € 300.000

Haus auf der Staffel. 1918/19
Olio su tela
28 x 32,5 cm (11 x 12,7 in)

RISULTATO: € 400.000

Nel giugno e nell’agosto del 1917, Ernst Ludwig Kirchner affitta un rifugio nella malga di Stafelalp. Fortemente limitato per la sua dipendenza
dai farmaci, Kirchner si ritira in isolamento tra le montagne svizzere. Con l’aiuto della sua compagna Erna Schilling, Kirchner ritrova in Svizzera
la vena della sua creatività, che aveva caratterizzato gli anni trascorsi a Dresda e Berlino. In questo periodo egli esegue una grande quantità
di oper tra le sue più importanti: ad esempio il nostro dipinto “Haus auf der Staffel”. Si tratta di uno dei primi dipinti eseguiti da Kirchner in
Svizzera e, per tale motivo, influenza lo stile e la gamma di motivi dei centralissimi anni di Davos. Un arricchimento enorme per qualsiasi
collezionista di Kirchner e qualsiasi amante dell’Espressionismo.

I L PA R E R E
D E L L’ E S P E R T O

Grazie allo straordinario lavoro di ricerca della nostra sezione di catalogazione, in stretta collaborazione con l’Archivio Kirchner, con rinomati
esperti dell’opera di questo artista e con istituzioni attive nel campo della storia dell’arte, siamo riusciti a documentare l’unicità dell’opera,
cosa che alla fin fine ha condotto a un confronto emozionante a colpi di offerta, da applauso, tra mezza dozzina di collezionisti. a un
raddoppiamento del prezzo rispetto alla valutazione.
Sandra Dreher ha studiato storia
dell’arte, scienze teatrali e lettere con
un particolare interesse per l’arte del
XX secolo. Da quasi tre anni è attiva
presso la casa d’aste Ketterer e da
giugno dello scorso anno cura, insieme
a Christiane Gorzalka, il Dipartimento dedicato alle avanguardie del XX secolo.

Per noi è importante descrivere a chi ci affida le sue opere, prima di ogni potenziale vendita, l’attuale situazione di mercato, in modo da
metterlo in grado di valutarla. Solo a quel punto siamo in grado di trovare insieme una valutazione che tenga conto del mercato e lo interpreti nel modo giusto.
E ciò non significa solo perseguire la finalità di vendere l’opera, ma piuttosto cercare di ottenere per essa il miglior ricavato possibile. È
questa la nostra più importante ambizione, e pensiamo di essere riusciti a dimostrarlo nel modo più convincente in occasione della vendita
del dipinto di Kirchner.
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LOVIS CORINTH
Chrysanthemen im Krug. 1918
Olio su tela
71 x 50,5 cm (27,9 x 19,8 in)

RISULTATO: € 300.000

I L PA R E R E
D E L L’ E S P E R T O
CORNELIA SCHLEIME
Liebeslohn, 2007
Acrilico, gommalacca e lacca asfalto su tela
200 x 160 cm (78,7 x 62,9 in)

RISULTATO: € 30.000

LOVIS CORINTH
UNA MAGISTRALE CONCILIAZIONE DI OPPOSTI

Record mondiale in una vendita all’asta

Già durante gli studi universitari in storia
dell’arte, filologia romanza e archeologia classica, Barbara Guarnieri ha
operato con continuità presso diverse
case d’aste. Affascinata dal mondo
delle aste ha iniziato a lavorare per la
sede di Amburgo di Ketterer Kunst
all’inizio del 2000. Dal 2008 al 2015
Barbara Guarnieri, nata in Italia, ha diretto la sezione Avanguardie artistiche
e arte contemporanea della casa d’aste
svizzera Koller. Con il suo grande entusiasmo per l’arte e la sua empatia
verso i desideri e le esigenze dei clienti,
Barbara Guarnieri è tornata a lavorare
per la nostra sede di Amburgo in qualità di rappresentante per Amburgo,
l’Italia, la Svizzera, la Francia e il Benelux.

Già al primo sguardo sono rimasta colpita da questo dipinto, una natura morta con fiori. A guardarla a mente fredda ci si può domandare:
“Come mai?”. In fondo si tratta “solo” di una natura morta con fiori, da dove proviene il suo fascino? A mio avviso sono i contrasti che
Lovis Corinth riesce a conciliare con tanta maestria in quest’opera, a renderla qualcosa di speciale.
Corinth dipinge questa natura morta con la sua pennellata pastosa, nella sua maniera tipica, possente, con un dinamismo che mozza
quasi il respiro, conferendo allo stesso tempo una magistrale tenerezza a un’opera che colpisce per la sua presenza quasi tangibile. Forza
e tenerezza, dinamismo e quiete, un bianco luminoso e uno sfondo scuro e sfumato si contrappongono, dando vita a un campo di forze
travolgente. Tutto ciò è sostenuto da una splendida composizione, in cui i fiori si ergono dal vaso fino alla metà superiore sinistra del quadro
e oltre. Con la sua perizia Corinth attira lo sguardo dell’osservatore verso lo spazio ignoto che si apre dietro al vaso di fiori creando in tal
modo un ulteriore contrasto: il noto di fronte all’ignoto. Anche la scelta dei fiori è perfettamente adeguata all’impressione d’insieme che
l’opera intende trasmettere. Corinth ha scelto dei crisantemi rossi e bianchi, generando così una coppia di opposti che conferisce all’opera
la sua tensione ricca di contrasti: i crisantemi rossi rappresentano l’amore, quelli bianchi invece la morte!
Sono molto felice che tale straordinario dipinto, così pieno di forza e di significato, abbia affascinato anche molti dei nostri clienti, consentendoci di ottenere per esso un’aggiudicazione di altissimo livello.

KETTERER KUNST
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FRANZ VON STUCK
Amazone, 1897
Bronzo con patina d’oro e marrone scuro
34 x 17,3 cm ( 13,4 x 6,8 in)

RISULTATO: € 50.000

MAX LIEBERMANN
Zwei Reiter in der Allee bei Sakrow
Probabilmente nel 1924
Olio su tela
63,5 x 75 cm (25 x 29,5 in)

RISULTATO: € 300.000

OTTO DIX
Gletscher im Engadin. 1938
Tecnica mista su pannello ad alta densità
80 x 70 cm (31,4 x 27,5 in)

RISULTATO: € 400.000

KETTERER KUNST
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CARL SPITZWEG
Am Sonntagmorgen. 1851/1855
Olio su tela, stesa su cartone
22,8 x 15,2 cm (8,9 x 5,9 in)

RISULTATO: € 90.000

JOHANN WILHELM PREYER
Früchtestillleben. 1882
Olio su legno
23,8 x 32 cm (9,3 x 12,5 in)

I L PA R E R E
D E L L’ E S P E R T O

RISULTATO: € 40.000

CARL SPITZWEG
LA COMICITÀ SENZA TEMPO
D I U N G R A N D E B O Z Z E T T I S TA
Grazie alle sue rappresentazioni picaresche e aneddotiche dell’epoca Biedermeier, Carl Spitzweg è considerato uno dei grandi umoristi
tedeschi del XIX secolo. Con la sua tipica prospettiva da “mondo nuovo”, questo pittore-narratore consente all’osservatore uno sguardo
dentro agli idilli della piccola borghesia, popolata da poeti poveri, soldati che lavorano a maglia, stravaganti giardinieri.
Eva Lengler ha studiato storia dell’arte,
filologia inglese e archeologia classica
a Würzburg e a Colonia. Dopo il praticantato svolto a Monaco nel settore del
mercato artistico e un’attività di diversi
anni nella sede di rappresentanza di
una casa d’aste londinese, nel 2015
ha iniziato a lavorare presso Ketterer
Kunst nel settore della catalogazione
scientifica. Dal gennaio 2017 si occupa
del settore arte del XIX secolo.

Il perdurare fino ad oggi del fascino senza tempo esercitato dai suoi personaggi, tratteggiati in modo accuratissimo, è confermato dall’opera
“Am Sonntagmorgen”, espressiva e fortemente cromatica, proveniente da una collezione privata della Germania del sud, che abbiamo
messo all’asta il 23 novembre. Spitzweg, in questo quadro intimo, di formato verticale, rappresenta un angusto giardino in cui un uomo di
mezza età è appena uscito all’aperto con il giornale tra le mani per godersi il sole del mattino. Qualcosa però sembra lasciarlo perplesso.
Il suo sguardo, al di sopra del margine superiore del giornale, è rivolto al cornicione del muro, sul quale è appollaiato un uccello nero che
gli restituisce uno sguardo sbarazzino.
Simili momenti, pieni di calore e di comicità involontaria, costituirono il suo marchio di fabbrica e la chiave del suo successo già durante la
sua vita. E sono molto felice, di fronte al risultato assai positivo dell’asta, che tale fascino non abbia smesso di irradiarsi nemmeno dopo
oltre 150 anni.
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I VA N A I VA Z O V S K Y
L E AT M O S F E R E
BRILLANTI DEL
WILLIAM TURNER
RUSSO

Ivan Ajvazovskij era il pittore del mare, che fu il suo elemento, il suo leitmotiv. Egli rappresentò il mare in tutta la sua grandezza e il suo splendore:
scatenato e tempestoso, oppure calmo e pacifico. Non esiste artista che
abbia saputo dipingere l’acqua come lui. Nato sulle rive del Mar Nero, in
Crimea, Ajvazovskij sperimentò il mare direttamente, conobbe le caratteristiche della sua forza naturale e non si stancò di immortalarlo sulla tela,
per tutta la vita, in oltre 4.000 opere.

I L PA R E R E
D E L L’ E S P E R T O

Con i suoi dipinti questo artista ci rende partecipi dell’essenza del mare,
e ci si perde immediatamente nei suoi scenari. Il nostro dipinto, grazie
alle sue fini sfumature, al riflesso della superficie marina e alla leggerezza
delle nuvole che si ergono al di sopra di essa, ma soprattutto grazie a
una luce che riempie tutto lo spazio del quadro, testimonia al meglio la straordinaria arte del pittore. Ci si sente pervasi dal desiderio che quest’attimo
di quiete non abbia mai fine. È questo che distingue i suoi quadri da
quelli di altri artisti, ciò che conferisce loro un particolare fascino. In Russia
Ajvazovskij fu adorato come una leggenda già durante la sua vita, e ancora oggi le sue opere sono una garanzia di successo sul mercato.

IVAN AIVAZOVSKY
Ruhige See. 1887
Olio su tela
65,3 x 98,5 cm (25,7 x 38,7 in)

RISULTATO: € 200.000
Sarah Mohr ha studiato storia dell’arte
ed economia a Monaco, con un indirizzo specialistico mirato alla pittura
tedesca e inglese del XIX secolo. Già
attiva nel settore nel mercato delle aste
nazionale e internazionale, dal 2011
lavora presso Ketterer Kunst, dato che
le opere d’arte di una certa complessità, la dinamica del mercato dell’arte e
lo scambio con i clienti hanno sempre
costituito il nucleo dei suoi interessi
professionali.
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KOLOMAN MOSER
Blick auf die Rax von der Villa
Mautner v. Markhof im Abendlicht
Intorno al 1913
Olio su tela
36 x 48,9 cm (14,1 x 19,2 in)

RISULTATO: € 200.000

KARL HAGEMEISTER
Schwere See. Intorno al 1913
Olio su tela
105 x 165,3 cm (41,3 x 65 in)

RISULTATO: € 55.000

HERMANN PLEUER
Stuttgarter Westbahnhof in der
Abenddämmerung. 1899
Olio su tela
59 x 76 cm (23,2 x 29,9 in)

RISULTATO: € 55.000
Record mondiale
in una vendita all’asta

KETTERER KUNST

ALFONS WALDE
Aurach bei Kitzbühel. 1926/1928
Olio su cartone per pittura
59,5 x 42 cm (23,4 x 16,5 in)

RISULTATO: € 525.000

R E T R O S P E T T I VA 2 0 1 8

JOSEF SCHARL
Der Abend. 1925
Olio su tela
158 x 52,5 cm (62,2 x 20,6 in)

RISULTATO: € 150.000
Record mondiale
in una vendita all’asta

KETTERER KUNST
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ERNST WILHELM NAY
Purpurmelodie. 1951
Olio su tela
90 x 126 cm (35,4 x 49,6 in)

RISULTATO: € 500.000

TONY CRAGG
Point of View. 2002
Bronzo con patina nero-bruna
Ca. 252 x 200 x 145 cm (99,2 x 78,7 x 57 in)

RISULTATO: € 660.000
Record mondiale in una vendita all’asta

KETTERER KUNST
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ASGER JORN
Cent défauts. 1967
Olio su tela
99 x 130 cm (38,9 x 51,1 in)

RISULTATO: € 300.000
ROBERT RAUSCHENBERG
County Sweep (Galvanic Suite). 1989
Tecnica mista, acrilico e lacca su acciaio zincato
123 x 305 cm (48,4 x 120 in)

RISULTATO: € 540.000

KETTERER KUNST
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KATHARINA GROSSE
Ohne Titel. 2010
Acrilico su tela
247,5 x 174 cm (97,4 x 68,5 in)

RISULTATO: € 275.000

I L PA R E R E
D E L L’ E S P E R T O

FRITZ WINTER

K AT H A R I N A G R O S S E
L A G R A N D E M A E S T R A D E L L A P I T T U R A A S T R AT TA
Per quello che è stato finora il Contemporary Art Sale di maggior successo, il 9 giugno 2018, siamo riusciti a ottenere ben due dipinti di
Katharina Grosse. Ben distinte dal punto di vista del soggetto, dato che i dipinti sono separati da ben 13 anni, le due opere colpiscono per
la loro espressività immediata. Questa grande artista della pittura astratta, che già da molti anni campeggia nell’Olimpo delle più riconosciute
pittrici contemporanee, continua a battere, ormai da diversi anni, i prezzi record da lei stessa raggiunti grazie alle sue richiestissime opere.
Spesso annoverata, dal punto di vista della storia dell’arte, tra il Color Field Painting americano e la Land Art, l’artista risentì, a causa dei
suoi studi, anche delle influenze di Gerhard Richter e di Gotthard Graubner. Ma la stessa Katharina Grosse ha una concezione dell’opera
pittorica che non riconosce alcuna gerarchia e che anzi ha esiti addirittura anarchici.
Accanto a offerenti in gran parte tedeschi che si sono contesi questo dipinto del 2010 in un duello avvincente a colpi di offerte, siamo
stati in grado di registrare diversi offerenti internazionali, uno dei quali ha partecipato all’asta con offerte scritte dalla Corea del Sud. L’opera
alla fine è stata aggiudicata a un collezionista tedesco presente in sala, il quale non ha perso la calma durante gli iniziali “fuochi d’artificio”
e in conclusione è riuscito a sbaragliare la concorrenza. È un caso esemplare dei risultati raggiunti dalle opere di Katharina Grosse negli
ultimi anni: anche se le sue opere vengono vendute sovente, e con successo, in aste internazionali, la maggior parte dei suoi dipinti
raggiungono prezzi record rimanendo in Germania. In questo caso Ketterer Kunst è riuscita a ottenere le due aggiudicazioni più alte mai
raggiunte in Germania per quest’artista.

Triebkräfte der Erde. 1944
Olio su cartar
29,5 x 21 cm (11,6 x 8,2 in),
grandezza di un foglio

RISULTATO: € 200.000

Undine Schleifer si è laureata in
storia dell’arte e politologia presso la
Christian-Albrechts-Universität di Kiel
e ha maturato le sue prime esperienze
lavorative sul mercato dell’arte. A
Londra ha ottenuto un master in arte
moderna e contemporanea presso
Christie’s in cooperazione con l’università di Glasgow. Da sei anni lavora in
qualità di esperta presso Ketterer Kunst
nel dipartimento Arte dopo il 1945 / Contemporary art, che dirige dal 2018.

KETTERER KUNST
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GERHARD RICHTER

GERHARD RICHTER

Grün-Blau-Rot. 1993
Olio su tela
29,7 x 39,8 cm (11,6 x 15,6 in)

Rhombus. 1998
Olio su legno
24 x 28 cm (9,4 x 11 in)

RISULTATO: € 260.000

RISULTATO: € 325.000

I L PA R E R E
D E L L’ E S P E R T O

GERHARD RICHTER
L’ U N I O N E D I D I M E N S I O N I
TRASCENDENTI E RELIGIOSE
Il rombo realizzato da Gerhard Richter nel 1998 è un’opera esemplare tra i lavori astratti dell’artista
tedesco di maggior successo a livello internazionale. Originariamente parte di una serie di dipinti
concepiti per l’allestimento di un ambiente sacro che si trovano oggi nel Museum of Fine Arts di
Houston, Texas, il quadro aggiudicato in quest’asta è l’unico, nel suo genere, che è stato possibile rinvenire sul mercato dell’arte internazionale.

GERHARD RICHTER
Fuji. 1996
Olio su alucobond
37,5 x 29 cm (14,7 x 11,4 in)

RISULTATO: € 300.000

Eckhart Gillen descrive con esattezza l’opera in un articolo intitolato Il maestro dell’indifferenza,
apparso il 9 febbraio 2017 su Weltkunst Online: “Da un lato Richter desidera che un dipinto si
avvicini ‘il più possibile’ alla fede in un mondo di trascendenza. Dall’altro egli sa che dai tempi
dell’Illuminismo tale dimensione religiosa della pittura è stata secolarizzata. E tuttavia rimane legato all’idea che esista una fede comune nell’arte in quanto ‘›religio‹, vale a dire ›vincolo‹, ›legame‹
a ciò che è inconoscibile, oltre la ragione, al di sopra dell’essere’. […] [Richter] accredita l’idea
di essere stato riagguantato quasi a tradimento, di fronte ai ‘Quadri Astratti’ – e nonostante la
decostruzione dell’aura pittorica che essi operano tramite la casualità e la trasparenza del procedimento artistico – da un’atmosfera elegiaca, da un senso di contemplazione. I quadri e i loro effetti
rimangono, nella loro ricezione, ambivalenti proprio come il dubbio e le speranze del loro autore.”

Stefan Maier, che già da bambino
scoprì il suo debole per l’arte visitando
numerosi musei con la sua famiglia,
ha studiato storia dell’arte a Monaco e
Berlino. Dopo aver lavorato per molti
anni presso la fondazione Stiftung
Preußische Schlösser und Gärten
Berlin-Brandenburg, vari progetti nel
settore dell’interior design e quasi tre
anni trascorsi quale dipendente e direttore di una società di consulenze artistiche, nel 2003 ha fondato una sua
galleria a Dresda. Più o meno nello
stesso periodo un gruppo imprenditoriale attivo a livello internazionale lo ha
eletto nel proprio consiglio consultivo
artistico, organo nel quale svolge ancora oggi un ruolo di rilievo.
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FRITZ WINTER
Später Sommer. 1960
Olio su tela
135 x 145 cm (53,1 x 57 in)

RISULTATO: € 160.000

NORBERT KRICKE
Raumplastik (Kleine Reux). 1961
Barre d’acciaio brasato, nichelato,
su piedistallo in basalto
32,5 x 26,8 x 25,5 cm (12,7 x 10,5 x 10 in)
Piedistallo: 5 x 4,5 x 4,5 cm (1,9 x 1,7 x 1,7 in)

RISULTATO: € 125.000

KETTERER KUNST
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GABRIELE MÜNTER

LOVIS CORINTH

Haus am Hang. Intorno al 1940
Olio su compensato
38 x 45,8 cm (14,9 x 18 in)

Luzerner See am Vormittag. 1924
Olio su tela
62,5 x 75,8 cm (24,6 x 29,8 in)

RISULTATO: € 260.000

RISULTATO: € 375.000

KETTERER KUNST
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AUGUST MACKE
UN GIOCO DI
COLORI LUMINOSI

August Macke trascorre il periodo tra la fine di settembre del 1913 e
l’estate del 1914, con un’interruzione per un viaggio a Tunisi nella primavera del 1914, a Hilterfingen, sul Lago di Thun, insieme alla sua famiglia.
Questi pochi mesi non sono solo considerati i più felici nella sua vita
privata, ma rappresentano anche una fase decisiva nell’opera dell’artista.
Influenzato dapprima dal suo amico Franz Marc e in seguito anche dal
lavoro estremamente cromatico di Robert Delaunay, in quel luogo Macke
eseguì alcune tra le sue opere di maggior valore. Si tratta di acquerelli e
dipinti ad olio dalle tonalità luminose, lavori colmi di luce e di impressionante cromaticità, che hanno trovato posto in numerose collezioni importanti e che sono stati riprodotti tante volte da influenzare ancora oggi
l’immagine che abbiamo dell’Espressionismo tedesco.

I L PA R E R E
D E L L’ E S P E R T O

Anche il nostro acquerello “Begrüssung” è stato dipinto in questo luogo.
Il dipinto raffigura due donne su un balcone che, davanti a un paesaggio
marino, salutano un uomo con il cappello sollevato, in una posa tipica di
Macke, vale a dire piegate in avanti. Proprio nei suoi acquerelli Macke
attinge una particolare trasparenza e luminosità cromatica. Con passaggi
morbidi e contorni ariosi riesce a mettere tutto ciò su carta, e il nostro
acquerello “Begrüssung” ne è un esempio particolarmente delizioso.
Anche oggi, dopo oltre 100 anni, quest’opera ha la capacità di convincere
ed entusiasmare il pubblico. Solo dopo una battaglia a colpi di offerte,
durata qualche minuto, è stata aggiudicata realizzando il prezzo impressionante di 940.000 euro.
La Dr. Simone Wiechers ha studiato
storia dell’arte a Marburg, dove ha lavorato inizialmente per l’Universitätsmuseum für Bildende Kunst. Dopo il
dottorato ha messo radici nel mercato
dell’arte berlinese. Nel 2015 è passata
dal ruolo di direttrice dell’azienda Kunsthandel Dieter Brusberg alla rappresentanza berlinese di Ketterer Kunst.
È consapevole del privilegio costituito
dal poter partecipare al rapporto privato tra i collezionisti e le loro opere. Per
il nostro ufficio di rappresentanza nella
capitale cura, tra l’altro, mostre temporanee con opere di collezioni private e
pubbliche. La sua convinzione: la base
di tutto è l’empatia.

AUGUST MACKE
Begrüssung (Thunersee). 1913
Acquarello
31,8 x 26,7 cm (12,5 x 10,5 in),
grandezza di un foglio

RISULTATO: € 940.000

KETTERER KUNST
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ERICH HECKEL

ERNST LUDWIG KIRCHNER

Badende am Stein. 1914
Olio su tela
100 x 67 cm (39,3 x 26,3 in)

Selbstporträt mit Gerda (Mann und Sitzende im Atelier). 1915
Pastello colorato su carboncino
67,4 x 52 cm (26,5 x 20,4 in)

RISULTATO: € 625.000

RISULTATO: € 500.000

KETTERER KUNST
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KARIN KNEFFEL
2008/8. 2008
Olio su tela
110 x 140,5 cm (43,3 x 55,3 in)

RISULTATO: € 125.000

VICTOR VASARELY
Dauve. 1977
Acrilico su tela
200 x 200 cm (78,7 x 78,7 in)

RISULTATO: € 350.000

KETTERER KUNST
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ADOLF RICHARD FLEISCHMANN
Composition #138x, 1959
Olio su tela
99 x 79 cm (38,9 x 31,1 in)

RISULTATO: € 70.000

I L PA R E R E
D E L L’ E S P E R T O

LYNN CHADWICK
Maquette for R34 (Maquette for Stranger III), 1959
Bronzo con patina marrone scuro
43,4 x 53 x 15 cm (17 x 20,8 x 5,9 in)

ADOLF RICHARD FLEISCHMANN
IL FASCINO DELLE LINEE

RISULTATO: € 175.000

In Germania e negli Stati Uniti Adolf Fleischmann è considerato uno dei pittori astratti più importanti dopo il 1945. Lo si può ritenere addirittura un pittore astratto americano. Ma purtroppo questa è un’indagine che ancora non è stata condotta fino in fondo. Ispirato da Mondrian,
in poco tempo è riuscito a ottenere una grande notorietà negli USA. È stato amico di molti artisti americani, ad esempio di Barnett Newman,
il grande astrattista.

Ralf Radtke, giunto al suo tredicesimo
anno quale rappresentante presso
Ketterer Kunst, responsabile per la
Renania, nel 2018 ha rilevato la direzione della filiale di Düsseldorf. Il suo
campo specifico è quello dell‘arte successiva al 1945, in particolar modo il
Gruppo ZERO, sul quale ha acquisito
una grande competenza. Apprezza
molto l‘atmosfera familiare che si respira alla Ketterer Kunst e una grande
passione lo lega a noi.

Alla fine del 1944 Adolf Fleischmann tornò nella Parigi appena liberata dove trovò il suo atelier completamente devastato e solo pochi
resti delle sue opere. “Mi venne una crisi di nervi”, scrive. Tuttavia riprese a lavorare e sviluppò in seguito, a partire dal 1950, le forme
geometriche che gli sono proprie. È qui che si manifesta la sua vicinanza a Piet Mondrian, anche se i due artisti hanno idee molto diverse
sull’uso dei colori. Negli ultimi vent’anni della sua vita Adolf Fleischmann dipinse le sue opere più importanti e coerenti. Come in preda a
un’ossessione, a sessant’anni eseguì opere caratterizzate da linee orizzontali e verticali ispirate all’architettura dei grattacieli di New York, la
sua nuova patria.
Fleischmann non è sicuramente un rappresentante dell’op art, dato che si mantiene fedele alla concezione classica del quadro, ma egli
stesso se ne considerò un precursore. La nostra opera “Composition # 138x” ne è un ottimo esempio. Adolf Fleischmann non è mai
stato del tutto dimenticato, ma la sua importanza fino ad oggi non è stata riconosciuta appieno. Sono persuaso che le cose cambieranno.
Come Michel Seuphor ha detto di lui: Fleischmann è oggi uno dei rarissimi seguaci di Mondrian. Da anni e con continuità la casa d’aste
Ketterer offre opere di alto livello di questo artista e si può affermare a buon diritto che proprio Ketterer abbia dato un grande contributo alla
loro positiva evoluzione sul mercato.

KETTERER KUNST

ENRICO CASTELLANI
Superficie bianca. 1980
Acrilico su tela a rilievo
100 x 150 x 6 cm (39,3 x 59 x 2,3 in)

RISULTATO: € 300.000
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FRITZ KOENIG
Camargue XIV. 1966
Bronzo
8 x 58,5 x 37,5 cm (3,1 x 23 x 14,7 in)

RISULTATO: € 100.000

GÜNTHER UECKER
Ohne Titel (Feld). 1967
Tecnica mista, chiodi e colori
su tela su legno
43 x 43 x 5,5 cm (16,9 x 16,9 x 2,1 in)

RISULTATO: € 300.000

JAN SCHOONHOVEN
R 70-1. 1970
Rilievo. Pigmenti e cartapesta su legno
48 x 48 x 4 cm (18,8 x 18,8 x 1,5 in)

RISULTATO: € 160.000

GÜNTHER UECKER
Woge, Japan. 1995
Chiodi e colore su tela su legno
125 x 120 cm (49,2 x 47,2 in)

RISULTATO: € 825.000

UN SERVIZIO OFFERTO DA KETTERER KUNST
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CONSULENZA
ALLE COLLEZIONI
PER COLLEZIONISTI
P R I V AT I

C O R P O R AT E
COLLECTIONS

Negli scorsi anni avete costituito una collezione privata e adesso siete
alle soglie di decisioni importanti che riguardano la collezione stessa.

La vostra impresa possiede una collezione d’arte e state considerando possibili modifiche?

Ketterer Kunst è disposta a consigliarvi su tutte le questioni che si
pongono al momento di un adeguamento della vostra collezione:
può essere utile, ad esempio, ridurne l’entità? È raccomandabile la
vendita dell’intera collezione o la sua trasformazione in fondazione?
A seconda della composizione e degli ambiti della collezione può
avere senso combinare diverse modalità di adeguamento, ad esempio
l’ampliamento di un singolo ambito tematico e la contemporanea
alienazione di altre parti della collezione stessa.

Vi sono diverse ragioni per adeguare una collezione aziendale allo
sviluppo attuale dell’impresa. Nel caso ideale la collezione rispecchia la corporate identity dell’azienda, ma non trascura l’ambito di
attività di essa, il portafoglio dei suoi prodotti e i settori in cui opera
a livello regionale o internazionale. Tali condizioni quadro cambiano
ad esempio in caso di ristrutturazioni, di cambiamenti nel management aziendale, di ampliamento dell’ambito di azione, ma anche solo
in caso di nuova disposizione degli ambienti di lavoro. In tali casi è
consigliabile sottoporre a verifica la collezione aziendale per adeguarla eventualmente nella sua estensione e nel suo valore.

Il nostro primo colloquio è gratuito e non vincolante. Per l’assistenza
complessiva alla collezione, concordata alla fine di esso (ad esempio
l’analisi e la valutazione della collezione stessa, la raccomandazione
di una strategia di adeguamento, l’attuazione di tale strategia concordata), stileremo per voi ovviamente un’offerta specifica e individuale.

Ketterer Kunst è ben disposta a occuparsi di tali rinnovamenti nella
vostra collezione.
In una prima consulenza personale, assolutamente gratuita e non
vincolante, possiamo già stabilire la linea di sviluppo generale consigliata per la vostra collezione, con l’obiettivo di valorizzare il carattere della vostra impresa.
Sulla base di tale colloquio stileremo per voi una proposta individuale
per l’adeguamento e la cura della vostra collezione aziendale.

CONTATTO:
Bettina Beckert
sammlungsberatung@kettererkunst.de
T: +49 89 55244 -140

ALEX KATZ
Sunset 2. 2008
Olio su tela
122 x 168 cm (48 x 66,1 in)

RISULTATO: € 275.000

KETTERER KUNST BERLINO
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MOSTRE 2018/2019
23 febbraio – 29 aprile 2018
LI TRIEB
L’ARCHIVIO DEI MOMENTI – DISEGNI, FOTOGRAFIE, TESTI

Li Trieb

Li Trieb, artista che vive ad Amburgo, recepisce la forza ispiratrice del cielo e dell’elemento
acqueo nel suo “Archivio dei momenti”, di impostazione concettuale, formato da disegni, testi
e fotografie. In ciò l’artista impone a se stessa il rispetto di criteri formali rigidissimi. I sette mesi
trascorsi in un monastero buddhista della Thailandia l’hanno profondamente influenzata. La
raffigurazione di un evento naturale transitorio realizzata con un disegno occupa diversi mesi
della sua vita e viene documentata minuziosamente da Li Trieb. All’inaugurazione è intervenuto l’autore e curatore Ludwig Seyfarth.
28 giugno – 16 settembre 2018
OSPITE PRESSO KETTERER KUNST:
IL MUSEO DI ARTE CONCRETA (MKK) DI INGOLSTADT

Sergio de Camargo

Al centro dell’interesse, per il Museum für Konkrete Kunst (MKK), c’è il rapporto tra correnti artistiche già affermate e correnti contemporanee nell’ambito dell’arte non oggettiva e geometrica
che, tramite il Costruttivismo, il Bauhaus e il De Stijl, ha sempre mostrato grande affinità con
il design e le arti applicate. In occasione della presentazione presso Ketterer Kunst, opere
prestigiose dell’MKK atte a mettere in luce aspetti poco battuti dell’arte concreta sono state
portate a Berlino: i colori al neon, le piegature, la varietà dei materiali e la nascita del logo.
Oltre ad opere diventati dei “classici”, di Richard Paul Lohse, Josef Albers, Günter Fruhtrunk
e Nelly Rudin, è stato possibile ammirare opere di Gerold Miller, Ottmar Hörl e Haleh Redjaian.
All’inaugurazione è intervenuta la Dr.ssa Simone Schimpf, Direttrice dell’MKK di Ingolstadt.
12 ottobre – 3 novembre 2018
KARL SCHMIDT-ROTLUFF E MAX KAUS – L’AMICIZIA TRA DUE ARTISTI

Max Kaus

La mostra ha illustrato l’amicizia tra due espressionisti della prima e della seconda generazione.
Max Kaus conobbe Erich Heckel già nel 1916, quando era infermiere durante la prima guerra
mondiale. Fece la conoscenza di Karl Schmidt-Rotluff quattro anni dopo, nell’ambito della
Freie Sezession di Berlino. I due artisti erano uniti dal loro amore per la natura. Entrambi avevano una passione per le rappresentazioni figurative. Dopo una prima mostra ad Amburgo, le
opere sono state portate a Berlino. All’inaugurazione è intervenuta Christiane Remm, curatrice
della Fondazione Karl und Emy Schmidt-Rotluff Stiftung.

NORBERT BISKY
Alle finden Anschluss. 2000
Olio su tela
190 x 270 cm (74,8 x 106,2 in)

RISULTATO: € 90.000
22 febbraio – 28 aprile 2019
LOTHAR QUINTE – TONI CROMATICI, UNA RETROSPETTIVA

Lothar Quinte

Con una selezione dei più importanti gruppi di opere a partire dagli anni ’50, Ketterer Kunst
dedica un omaggio a questo artista nato in Slesia, uno dei più interessanti artisti di op-art in
Germania. Questo allievo di HAP Grieshaber conquista l’osservatore grazie alla sua versatilità.
Non ha mai smesso di reinventare se stesso e la sua arte. All’inaugurazione, il 22 febbraio
2019, interverrà la Dr.ssa Ulrike Lorenz, Direttrice della Kunsthalle di Mannheim e Presidente
designata della Fondazione Klassik Stiftung di Weimar.
21 giugno – 15 settembre 2019
HORST KUHNERT – IN OCCASIONE DEI SUOI 80 ANNI

Horst Kuhnert

Nella sua ricerca del passaggio dalla bi- alla tridimensionalità ha saputo trovare soluzioni sorprendenti. In occasione del suo 80esimo compleanno Ketterer Kunst Berlino dedica a Horst Kuhnert una retrospettiva. Nella mostra sarà presentata una selezione rappresentativa di opere di
quest’artista originario della Bassa Slesia. Dipinti, grafiche e disegni, nonché rilievi e sculture,
illustrano quanto sia centrale il tema “spazio” nell’opera di Horst Kuhnert. All’inaugurazione, il
21 giugno, interverrà Leane Schäfer, Direttrice del Kunstmuseum di Gelsenkirchen.

Record mondiale
in una vendita all’asta

KETTERER KUNST
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HARTMANN SCHEDEL
Buch der Chroniken (Libro delle
cronache). Norimberga 1493

RISULTATO: € 147.600
LIBRO DELLE ORE IN LATINO
Manoscritto su pergamena. Bruges, ca. 1460

RISULTATO: € 103.300

LIBRO DELLE ORE
IN LATINO E IN FRANCESE
Manoscritto su pergamena. Rouen ca. 1470

RISULTATO: € 78.700

MARIA SIBYLLA MERIAN
Der Raupen Verwandelung
(La trasformazione dei bachi).
Norimberga 1679-83

RISULTATO: € 51.700

KETTERER KUNST
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JOHANN WOLFGANG
VON GOETHE
Die Leiden des jungen Werthers
(I dolori del giovane Werther). Lipsia 1774

RISULTATO: € 22.800

WASSILY KANDINSKY
Klänge (Suoni). Monaco 1913

RISULTATO: € 22.800
ALBERTO GIACOMETTI
Paris sans fin. Parigi 1969

JOHANN HEINRICH ZEDLER
Universal-Lexicon. Halle e Lipsia 1732-50

RISULTATO: € 20.900

RISULTATO: € 23.400

KETTERER KUNST

3 PA S S I P E R I L S U C C E S S O

Vendere arte con Ketterer Kunst è una strada sicura e semplice per ottenere il miglior risultato possibile!
Non solo disponiamo di uno zoccolo duro di acquirenti internazionali,
accresciutosi nel corso dei decenni, ma registriamo al tempo stesso
un 20 % di nuovi clienti ogni anno! Importanti musei e collezionisti di
tutto il mondo hanno fiducia nella nostra competenza.
Cogliete l’occasione e approfittate anche voi della nostra rete e della
nostra reputazione internazionale: il mercato dell’arte è in crescita e
per la stagione primaverile promette di nuovo rendite sensazionali.
La strada per un’eccellente vendita è molto semplice. Tre passi e
siete già al traguardo!

3

2

PASSI PER IL SUCCESSO!
VENDERE CON KETTERER KUNST

RICEVETE LA MIGLIORE
OFFERTA!

1
PARLATENE CON NOI!
Siete proprietari di opere d’arte e volete
sfruttare le buone previsioni? Allora contattateci!
Il metodo classico: scriveteci
Con una lettera o una mail a
info@kettererkunst.de raggiungerete di
certo l’esperto giusto! Allegate una breve
descrizione e una foto dell’opera.

Ogni opera d’arte è unica, proprio come la
nostra competenza! I nostri esperti conoscono i modi migliori per presentare un’opera
in modo da ottenere il massimo dell’utile.
L’asso nella manica: solo con Ketterer Kunst
potrete avvalervi di uno straordinario potenziale formato da diversi canali di vendita!
Volete vendere un’opera di alto valore?
In questo caso l’asta in sala e il classico
catalogo cartaceo sono le vie da privilegiare. Così raggiungeremo di certo la clientela adeguata alla vostra preziosa opera.

Il metodo personale: un colloquio
Gradite una consulenza personale, competente e piacevole? Telefonateci (Tel.:
+49 89 55 244 0)! Su richiesta effettuiamo
anche visite a domicilio o siamo disposti a
ricevervi nelle nostre sedi.

Volete raggiungere il massimo del
risultato con un’opera di valore non
molto alto?
In questo caso vi consigliamo le aste internet, con fantastiche presentazioni online e
un ampio spettro di potenziali clienti! Mentre infatti le opere minori nelle aste in sala
spesso passano inosservate, su internet
danno vita spesso a veri duelli a colpi di
rilanci, con ricavati molto alti.

Il metodo rapido: il formulario online
Non avete molto tempo a disposizione?
Usate
il
nostro
modulo
online
(www.kettererkunst.de/verkaufen/)! Riceverete presto un’offerta adeguata.

Sia in sala, sia nelle aste online che attirano
molto pubblico, sia tramite acquisto diretto:
fidate nei consigli dei nostri esperti! Ketterer Kunst garantisce l’offerta migliore, ritagliata su di voi e sulle vostre opere.

3
OTTENETE IL PREZZO
MIGLIORE!
Il contratto è firmato? Allora potete rilassarvi,
a tutto il resto pensa Ketterer Kunst.
Organizziamo noi il ritiro, il trasporto, la polizza ed eventuali interventi di restauro.
Ci documentiamo e descriviamo la vostra
opera utilizzando standard scientifici e mettendo la vostra opera nella miglior luce
possibile in una presentazione altamente
professionale.
Facciamo sì che la vostra opera ottenga le
migliori opportunità di vendita, pubblicizzandola in modo mirato ma anche su larga
scala e a livello internazionale.
In tal modo garantiamo il miglior ricavato
per la vostra opera! E a voi resta da fare
solo una cosa: attendere con gioia il pagamento di un ottimo prezzo!

INTERLOCUTORI

INTERLOCUTORI

Arte dopo il 1945 / Contemporary Art

Arte dopo il 1945 / Contemporary Art

MONACO

MONACO
Undine Schleifer, MLitt
T: +49 89 55244 -131
u.schleifer@kettererkunst.de

Sandra Dreher, M.A.
T: +49 89 55244 -148
s.dreher@kettererkunst.de

Karoline Tiege, M.A.
T: +49 89 55244 - 244
k.tiege@kettererkunst.de

Christiane Gorzalka, M.A.
T: +49 89 55244 -143
c.gorzalka@kettererkunst.de

Bettina Beckert, M.A.
T: +49 89 55244 -140
b.beckert@kettererkunst.de

Arte del XIX secolo
MONACO
Sarah Mohr, M.A.
T: +49 89 55244 -147
s.mohr@kettererkunst.de

Dr. Melanie Puff
Interlocutrice per gli USA
T: +49 89 55244 - 247
m.puff@kettererkunst.de
Eva Lengler, M.A.
T: +49 89 55244 -146
e.lengler@kettererkunst.de
Julia Haußmann, M.A.
T: +49 89 55244 - 246
j.haussmann@kettererkunst.de

Libri preziosi
AMBURGO
Christoph Calaminus
T: +49 40 374961 - 11
c.calaminus@kettererkunst.de

Rappresentanti
BERLINO
Dr. Simone Wiechers
T: +49 30 88675363
s.wiechers@kettererkunst.de

Christian Höflich
T: +49 40 374961 - 20
c.hoeflich@kettererkunst.de

DÜSSELDORF
Ralf Radtke
T: +49 2151 618000
r.radtke@kettererkunst.de

Consulenza alle collezioni
BADEN-WÜRTTEMBERG,
ASSIA, RENANIA-PALATINATO
Miriam Hess
T: +49 6221 5880038
m.hess@kettererkunst.de

AMBURGO, SVIZZERA, ITALIA,
FRANCIA, BENELUX
Barbara Guarnieri, M.A.
T: +49 171 6006663
b.guarnieri@kettererkunst.de

THE ART CONCEPT
Andrea Roh-Zoller, M.A.
T: +49 172 4674372
artconcept@kettererkunst.de

Stefan Maier
T: +49 34293 449283
s.maier@kettererkunst.de

Robert Ketterer
Titolare
T: +49 89 55244 -158
r.ketterer@kettererkunst.de

Gudrun Ketterer, M.A.
Titolare
T: +49 89 55244 - 200
g.ketterer@kettererkunst.de

C I F R E E FAT T I

16° POSTO

AL
TRA LE CASE D’ASTE ARTISTICHE A
L I V E L L O M O N D I A L E P E R FAT T U R AT O

G I O R N AT E D E G L I E S P E R T I & A P P U N TA M E N T I D ’ A S TA

OFFERTE
PROVENIENTI DA

48

60

PA E S I

ESPERTI
DI ARTE

52

96

Prossime Giornate degli esperti
Arte moderna
Arte dopo il 1945 / Contemporary Art

MILIONI DI EURO
D I R I C AVAT O
COMPLESSIVO
NEL 2018

14

AGGIUDICAZIONI
AL DI SOPRA DEI
100.000 EURO

RECORD
MONDIALI

Italia
Berlino
Düsseldorf
Monaco
Amburgo
Belgio / Paesi Bassi / Lussemburgo
Francoforte
Svizzera
Francia
Stoccarda

3.953
OFFERENTI

30 %

IL
DEGLI OGGETTI
S U V E N D I TA
ONLINE

Prossime Giornate degli esperti
Arte del XIX secolo

5.000 mq

1° POSTO

AL
TRA LE CASE D’ASTE
ARTISTICHE TEDESCHE*

Amburgo
Hannover
Düsseldorf
Berlino
Stoccarda
Francoforte
Norimberga

A DISPOSIZIONE PER
L E P R E S E N TA Z I O N I

Posizione

Casa d’aste

Lotti venduti

Lotti offerti

Totale valore

Città

Paese

1

Christie's London

4154

5432

€ 978,767,141

Londra

Gran Bretagna

2

Sotheby's London

4818

6347

€ 933,126,219

Londra

Gran Bretagna

3

Phillips London

2119

2493

€ 249,075,585

Londra

Gran Bretagna

4

Sotheby's Paris

1743

2141

€ 177,039,855

Parigi

Francia

1293

1618

€ 135,839,000

Parigi

Francia

5

Christie's Paris

6

Bonhams London

1925

2921

€ 79,047,972

Londra

Gran Bretagna

7

Artcurial

2925

4601

€ 73,999,922

Parigi

Francia

8

Dorotheum

4275

8149

€ 71,322,849

Vienna

Austria

9

Ketterer Kunst GmbH & Co KG

1293

1825

€ 48,472,837

Monaco

Germania

10

Grisebach GmbH

2084

2748

€ 46,635,322

Berlino

Germania

11

Kunsthaus Lempertz

1593

2825

€ 32,485,392

Colonia

Germania

12
13

Christie's Geneva
Hampel Fine Art Auctions

160
843

180
1766

€ 30,021,963
€ 29,253,579

Ginevra
Monaco

Svizzera
Germany

14

Sotheby's Milan

131

193

€ 26,476,000

Milano

Italia

15

Galerie Kornfeld Bern

655

1001

€ 25,902,261

Berna

Svizzera

16

Koller Auktionen AG

1833

2986

€ 25,741,299

Zurigo

Svizzera

17

Bruun Rasmussen Auctioneers

2201

3144

€ 23,170,907

Copenaghen

Danimarca

18

Desa Unicum

2288

3230

€ 20,784,598

Varsavia

Polonia

19

Bukowskis Stockholm

1583

2187

€ 20,675,544

Stoccolma

Sweden

20

im Kinsky

1480

2378

€ 18,846,235

Vienna

Austria

21

Van Ham Kunstauktionen

1585

2520

€ 18,694,640

Colonia

Germania

22

Piasa

1676

3017

€ 17,203,119

Parigi

Francia

23

Christie's Amsterdam

370

437

€ 16,493,688

Amsterdam

Paesi Bassi

24

Farsettiarte

581

593

€ 15,394,840

Prato

Italia

25

Christie's Milan

53

58

€ 14,693,500

Milano

Italia

*Fonte: Bilancio annuale della banca dati online Artnet / Aste d’arte 2018. www.artnet.com
**Fonte: Bilancio annuale della banca dati Artprice / Aste d’arte 2018. www.artprice.com

ARTNET-REPORT EUROPA 2018*

6. März 2019
7. März 2019
9. März 2019
11. März 2019
12. März 2019
13. März 2019
20. März 2019
21. März 2019
27. März 2019
27. März 2019

19. Februar 2019
21. Februar 2019
26. Februar 2019
28. Februar 2019
7. März 2019
8. März 2019
11. März 2019

Appuntamenti d’asta – Estate 2019
Arte del XIX secolo
Libri di pregio
Classici del XX secolo /
Contemporary Art

24 maggio 2019
27 maggio 2019
6 – 8 giugno 2019

KETTERER KUNST

MONACO
Joseph-Wild-Str. 18 · 81829 München
T: +49 89 55244 -0
F: +49 89 55244 -166
infomuenchen@kettererkunst.de
AMBURGO
Barbara Guarnieri
Holstenwall 5 · 20355 Hamburg
T: +49 40 374961- 0
F: +49 40 374961- 66
infohamburg@kettererkunst.de
BERLINO
Dr. Simone Wiechers
Fasanenstr. 70 · 10719 Berlin
T: +49 30 88675363
F: +49 30 88675643
infoberlin@kettererkunst.de
DÜSSELDORF
Ralf Radtke
Malkastenstr. 11 · 40211 Düsseldorf
T: +49 211 36779460
F: +49 211 36779462
infoduesseldorf@kettererkunst.de
BADEN-WÜRTTEMBERG,
ASSIA, RENANIA-PALATINATO
Miriam Hess
T: +49 6221 5880038
F: +49 6221 5880595
infoheidelberg@kettererkunst.de
BELGIO, FRANCIA, ITALIA,
LUSSEMBURGO, PAESI BASSI,
SVIZZERA
Barbara Guarnieri
T: +49 171 6006663
b.guarnieri@kettererkunst.de
USA
Dr. Melanie Puff
T: +49 89 55244 - 247
m.puff@kettererkunst.de
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